
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 
 

Modello richiesta 

 TESSERINO PERMANENTE 

 AREE STERILI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura Security 

 

PROCEDURA PERMESSI: 

NORME PER L’ACCESSO DI PERSONE 

E AUTOMEZZI NELL’AREA INTERNA 

Codice: PPSA01 

Revisione: 2C 

Del:  19/07/2017 

Allegato 1 



Modello Richiesta Tesserino Permanente Aree Sterili

Spett.le 
SAGAT S.p.A. 
Ufficio Tesseramento

Spett.le 
  
ENAC D.A. - TORINO

Per il seguente motivo:

la Società    

 Città:

con sede in

 Indirizzo:

 Telefono:  Fax:  Email:

      Che il proprio personale è stato informato di quanto sopra.       

Per le Imprese/ditte di manutenzione 

contratto di appalto n°

contratto di subappalto n° Al:Dal:

Al:Dal:

Partita Iva : * Codice Fiscale :

Che ha preso visione dell'Ordinanza ENAC in vigore. "Disciplina circolazione uomini e mezzi"

Che è a conoscenza del Regolamento di Scalo e del Manuale di Aeroporto (per le parti di competenza),  
  
delle procedure di emergenza e delle procedure in caso di bassa visibilità.

Sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 

       Che autorizza SAGAT S.p.A. al trattamento dei propri dati personali.

Che ha preso visione della procedura permessi

  * Dichiara di accettare il pagamento delle spese di istruttoria pratica le cui condizioni economiche sono indicate 
nel listino prezzi pubblicato sul sito www.aeroportoditorino.it nell'apposita sezione “SAGAT - accesso e permessi”. 

Contratto con Gestore

Altro, specificare
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Trasferimento da altro scalo 
Nazionale Scalo: Data scadenza altro scalo
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Cognome Nome

Nato/a A: Data di Nascita

Residente in: Via:

Che opera per conto di: Matricola Aziendale

Posizione INPS Posizione INAIL

Contratto a tempo determinato Dal: Al:

Contratto a tempo  indeterminato

Contratto Interinale Al:Dal:

Per i lavoratori stranieri non assunti in Italia, denominazione Istituto Assicurativo e numero di polizza

Istituto Assicurativo Polizza n° :

Utilizzo articoli proibiti  CAT 

Validità Tessera dal: Al:

Data Richiesta
Timbro e firma del Legale Rappresentante

Dal:

Contratto a chiamata

Pag 2/2

Gruppo 

Colore Rosso accesso a tutte le aree

Colore  Verde accesso lato volo esterno e accessi interni

Colore Azzurro accesso lato volo interno

  Numero 1: Accesso a tutte le aree

Numero 2 : area interna o aree delle parti critiche (sala 
partenze, moli, ed interno altri edifici), con l'eccezione delle 
aree di cui al successivo numero 3

Numero 3 : Area trattamento bagagli BHS

Numero 4 : Aree Merci

Numero 5 : Aeromobili e loro adiacenze (sottobordo e a 
bordo dell'aeromobile)

Numero 6 : Piazzali Aeromobili /Apron (escluso il 
sottobordo)

Numero 7 :  Area di Manovra

Funzione Badge apertura porte allarmate

Colore Arancione Diplomatici

+ + + + 

Colore Tesserino Area di Accesso



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 
 

Modello richiesta  

 TESSERINO PERMANENTE 

 AREE NON STERILI 
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Modello Richiesta Tesserino Permanente Aree non Sterili

Spett.le 
SAGAT S.p.A. 
Ufficio Tesseramento

Spett.le 
  
ENAC D.A. - TORINO

Per il seguente motivo:

Società    

 Città:

con sede in

 Indirizzo:

 Telefono:  Fax:  Email:

      Che il proprio personale è stato informato di quanto sopra.       

Partita Iva : * Codice Fiscale :

Che è a conoscenza del Regolamento di Scalo e del Manuale di Aeroporto (per le parti di competenza)

Sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 

       Che autorizza SAGAT S.p.A. al trattamento dei propri dati personali.

Pag 1/1

Cognome Nome

Nato/a A: Data di Nascita

Residente in: Via:

Che opera per conto di: Matricola Aziendale

Al:Validità Tessera dal:

Timbro e firma del Legale RappresentanteData Richiesta

  *  Dichiara di accettare il pagamento delle spese di istruttoria pratica le cui condizioni economiche sono indicate 
nel listino prezzi pubblicato sul sito www.aeroportoditorino.it nell'apposita sezione “SAGAT - accesso e permessi”. 

http://www.aeroportoditorino.it


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Allegato 3 
 

Modello richiesta tesserino 

 ENTI DI STATO 
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Modello Richiesta Tesserino Enti di Stato

Spett.le 
SAGAT S.p.A. 
Ufficio Tesseramento

Spett.le 
  
ENAC D.A. - TORINO

Per il seguente motivo:

Ente     

 Città:

con sede in

 Indirizzo:

 Telefono:  Fax:  Email:

      Che il proprio personale è stato informato di quanto sopra.       

Partita Iva : Codice Fiscale :

Che ha preso visione dell'Ordinanza ENAC in vigore. "Disciplina circolazione uomini e mezzi"

Che è a conoscenza del Regolamento di Scalo e del Manuale di Aeroporto (per le parti di competenza),  
  
delle procedure di emergenza e delle procedure in caso di bassa visibilità.

Sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 

       Che autorizza SAGAT S.p.A. al trattamento dei propri dati personali.

Che ha preso visione della procedura permessi
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Cognome Nome

Nato/a A: Data di Nascita

Residente in: Via:



Validità Tessera dal: Al:

Data Richiesta

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Pag 2/2

Colore Rosso accesso a tutte le aree

Colore  Verde accesso lato volo esterno e accessi interni

  Numero 1: Accesso a tutte le aree

Numero 2 : area interna o aree delle parti critiche (sala 
partenze, moli, ed interno altri edifici), con l'eccezione delle 
aree di cui al successivo numero 3

Numero 3 : Area trattamento bagagli BHS

Numero 4 : Aree Merci

Numero 5 : Aeromobili e loro adiacenze (sottobordo e a 
bordo dell'aeromobile)

Numero 6 : Piazzali Aeromobili /Apron (escluso il 
sottobordo)

Numero 7 :  Area di Manovra

Designato al servizio scorta

Funzione Badge apertura porte allarmate

Colore Tesserino Area di Accesso

Esente Controlli (cap. 1.3.2. del P.N.S.)



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Allegato 4 
 

Modello richiesta  

TESSERINO VISITATORE CON SCORTA 

per persone e mezzi 
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Modulo richiesta Tesserino Visitatore Persone e Mezzi

Richiesta di autorizzazione per l'accesso nell'area interna aeroportuale

Il/La Signor/a

Il/La Signor/a

Il/La Signor/a

Il/La Signor/a

Società/Impresa

Società/Impresa

Società/Impresa

Società/Impresa

che opera per conto di  richiede il Pass per il giorno

per le seguenti motivazioni:

manutenzione ad impianti / apparati / infrastrutture in avaria

accesso di tecnici/personale di Compagnia in caso di dirottamento / aeromobili in avaria

sopralluoghi di Ditte/Imprese per lavori urgenti

Altro, specificare:

per le seguenti zone:

Per tutta l'area interna

Per tutta l'area interna con esclusione dell'area di manovra: strada perimetrale e piazzale parcheggio aeromobili

Per l'area interna aeroportuale limitatamente alle zone dell'aerostazione poste oltre i controlli di Polizia e Dogana  
 ( esclusa la strada perimetrale e area di movimento )

Per tutta l'area interna con esclusione dell'area di movimento: strada perimetrale

si allega copia di documento d'identità Data richiesta

+ + + + Gruppo Utilizzo articoli proibiti  CAT 

  Partita IVA *  Per l'istruttoria della pratica la SAGAT emetterà fattura di Euro 25 + IVA.
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* Come da condizioni economiche indicate nel listino prezzi pubblicato sul sito www.aeroportoditorino.it nell'apposita sezione “SAGAT - accesso e permessi”. 
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Richiesta accesso mezzo  in data:

ModelloTarga

Senza mezzo

L'accesso avverrà con scorta da parte di:

Sig./Sig.ra (1) titolare  tesserino N°

Quest'ultimo dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
  
# di essere in possesso di tesserino aeroportuale valido abilitato per l'area per la quale è richiesta la scorta. 
  
# di essere a conoscenza che le persone scortate dovranno essere SEMPRE sotto il suo personale  e diretto controllo visivo e non potranno essere 
scortate o accedere in zone diverse da quelle indicate sul proprio tesserino. 
  
# di garantire con ragionevole certezza che la/le persone scortate non commettano violazioni alla sicurezza, e di avvertire tempestivamente le 
autorità in caso di anomalie. 
  
# di essere in possesso di patente aeroportuale per la guida nell'area di accesso interessata.

Firma del/i Richiedente/i

Firma del/i Richiedente/i

Firma del/i Richiedente/i

Firma del/i Richiedente/i

Timbro e Firma 
Gestore Aeroportuale 

Sagat S.p.a.

Le persone scortate sono obbligate: 
  
# a esporre il Tesserino Visitatore 
  
# a non allontanarsi dal controllo visivo delle loro scorta e ad avvertire immediatamente gli organi di Polizia(0115676821/824) e Soc. Sagat S.p.a.
(3357522563) nel caso in cui tale evenienza si verifichi, ovvero in caso di furto o smarrimento della presente autorizzazione. 
  
# autorizzano al trattamento dei loro dati sensibili ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  
# a esibire, su richiesta del personale di controllo, oltre al tesserino VISITATORE, un proprio documento di riconoscimento e l'elenco degli ARTICOLI
PROIBITI che recano con sé su specifico modulo da consegnare al varco/passaggio di servizio (si veda la procedura permessi SAGAT, allegato 5 
"procedura per l'introduzione di articoli proibiti in area sterile e relativo modulo da consegnare al varco/passaggio di servizio ed elenco articoli 
proibiti  - Reg. CE 185/2010)" 
 

Firma della Scorta (1)

Peso Mezzo

Società che effettua la scorta

PAA-AP

PAA-M
Patente Aeroportuale Airside

titolare  tesserino N°Sig./Sig.ra (2)

Firma della Scorta (2)
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Allegato 5 

 
Procedura per l’introduzione di articoli 

proibiti in area sterile ed elenco articoli 

proibiti per le persone diverse dai 

passeggeri  
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Il Regolamento (CE) n° 300/2008 che stabilisce talune misure di applicazione delle 

norme di base comuni sulla sicurezza dell’Aviazione Civile, dispone al punto 1.3.1 
dell’allegato il controllo del personale e degli oggetti trasportati.  

L’elenco degli articoli proibiti per le persone diverse dai passeggeri è riportato 
nell’Appendice 1-A del Regolamento di esecuzione (UE) N. 687/2014 della 

commissione del 20 giugno 2014 in allegato al presente documento. 

L’introduzione in area sterile degli articoli proibiti riportati nell’Appendice 1-A per le 

persone diverse dai passeggeri, è consentita alle sole categorie 4,5,6 della Tabella 1 
allegata alla presente procedura. 

Per consentire la verifica, da parte del personale preposto ai controlli, degli articoli 

trasportati, secondo quanto elencato nell’appendice 1A: 

 la persona diversa dai passeggeri deve possedere un’autorizzazione, riportata 

sul tesserino aeroportuale di riconoscimento, la quale indichi categoria e 
gruppo di appartenenza in base alla Tabella 1 allegata. 

 nelle postazioni di controllo di sicurezza è in funzione un sistema elettronico 
di lettura delle informazioni riportate sui tesserini aeroportuali. 

 

 

Le Ditta/Società autorizzate ad introdurre articoli proibiti che riscontrassero 
smarrimenti/furti di articoli proibiti introdotti nell’Aerea Sterile Aeroportuale, 

dovranno immediatamente segnalarli alla Polizia di Frontiera. 

 

Tutti gli articoli non ricompresi nell’Appendice 1-A, possono essere introdotti in area 
sterile dagli operatori aeroportuali che abbiano comunque un motivo legittimo 

inerente le attività da svolgere, ritenute essenziali per il funzionamento degli 

impianti dell’Aeroporto o dell’Aeromobile, o per l’espletamento delle loro funzioni 
durante il volo. 

Tutti gli articoli non ricompresi nell’Appendice 1-A, ritenuti essenziali per il 
funzionamento degli impianti dell’Aeroporto o dell’Aeromobile, o per l’espletamento 

delle loro funzioni durante il volo, possono essere conservati nelle aree sterili, a 
condizione che non siano accessibili ai passeggeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura Security 

 

PROCEDURA PERMESSI: 

NORME PER L’ACCESSO DI 

PERSONE E AUTOMEZZI 

NELL’AREA INTERNA 

Codice: PPSA01 

Revisione: 2C 

Del:  19/07/2017 

Allegato 5 



APPENDICE 1-A 

 Regolamento di esecuzione (UE) N. 687/2014 della commissione 

 del 20 giugno 2014) 

 

PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI 

 

 ELENCO ARTICOLI PROIBITI 

  

 

a) pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili — strumenti in grado, o che 

sembrano in grado, di poter essere utilizzati per provocare gravi ferite attraverso lo sparo 

di un proiettile, fra i quali:  

 

— armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili,  

— pistole giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere 

scambiate per armi vere,  

— componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento,  

— armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine 

e pistole a sfere,  

— pistole lanciarazzi e pistole per starter,  

— archi, balestre e frecce,  

— lanciarpioni e fucili subacquei,  

— fionde e catapulte;  

 

b) dispositivi per stordire –— dispositivi progettati appositamente per stordire o 

immobilizzare:  

 

— dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e 

manganelli a scarica elettrica,  

— strumenti per stordire e sopprimere gli animali,  

— sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o 

immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali; 

 

c) sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari — sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari 

in grado, o che sembrano essere in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o 

per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali:  

 

— munizioni,  

— detonatori e inneschi,  

— detonatori e micce,  

— riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi,  

— mine, granate e altri materiali militari esplosivi,  

— fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici,  

— candelotti e cartucce fumogene,  

— dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici;  

 

d) eventuali altri articoli in grado di venir utilizzati per provocare ferite gravi e che non sono di 

solito utilizzati nelle aree sterili, ad esempio attrezzature per arti marziali, spade, sciabole ecc. 
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Modello richiesta 

 LASCIAPASSARE PERMANENTE 

 mezzi 
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Modello Richiesta Lasciapassare Permanente

Spett.le 
SAGAT S.p.A. 
Ufficio Tesseramento

Oggetto:  Richiesta Lasciapassare Permanente 

Per il seguente motivo:

la Società  

 Città:

con sede in

 Indirizzo:

 Telefono:  Fax:  Email:

Le Imprese/ditte di manutenzione devono inserire le seguenti informazioni: 

contratto di appalto n°

contratto di subappalto n°

contratto come fornitore n°

contratto di manutenzione n°

Al:

Al:Dal:

Al:Dal:

Dal:

Al:Dal:

 Codice Fiscale : Partita Iva : *

scritta ben visibile sulla carrozzeria indicante la 
ragione sociale

dispositivo anti collisione  
giallo/arancio

bandiera a scacchi bianca/rossa sui due lati del 
mezzo

dispositivo parafiamma sullo scarico (solo per i 

mezzi che operano sottobordo sprovvisti di marmitta catalitica)

Che il mezzo è dotato dei seguenti dispositivi

      Che il proprio personale è stato informato di quanto sopra.   
      Che autorizza SAGAT S.p.A. al trattamento dei propri dati personali.     

Che è a conoscenza del Regolamento di Scalo e del Manuale di Aeroporto (per le parti di competenza),  
 delle procedure di emergenza e delle procedure in caso di bassa visibilità.

Che ha preso visione dell'Ordinanza ENAC in vigore. "Disciplina circolazione uomini e mezzi"

Sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:

TelaioTarga

* Dichiara di accettare il pagamento delle spese di istruttoria pratica le cui condizioni economiche sono 
indicate nel listino prezzi pubblicato sul sito www.aeroportoditorino.it nell'apposita sezione “SAGAT - 
accesso e permessi”. 

Il soggetto richiedente si impegna a non modificare i requisiti di proprietà e di circolazione del mezzo 
(massimali assicurativi, revisioni, certificazioni, etc…) per l'intera validità del lasciapassare 
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Tipo di Veicolo

Telaio

Modello Richiesta Lasciapassare Permanente

Istituto Assicurativo Polizza n° :

Validità Lasciapassare dal: Al:

Data Richiesta

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Targa

Massimale  € :

Tutta l'Area Sterile compresi i piazzali 
parcheggio Aeromobili ed il 

sottobordo

Per l'area di manovra e dove necessita è obbligatorio essere dotati di radio 
in contatto TWR con relativo nominativo di riconoscimento  o 
accompagnati da operatori aeroportuali dotati di detti apparati.

Tutta l'Area Sterile compresi i piazzali 
parcheggio Aeromobili con  
esclusione del sottobordo

Accesso alla sola Strada Perimetrale

Nominativo Radio :

Nominativo Radio :

Per l'area di manovra e dove necessita è obbligatorio essere dotati di radio 
in contatto TWR con relativo nominativo di riconoscimento  o 
accompagnati da operatori aeroportuali dotati di detti apparati.

Proprietario

Leasing Noleggio

Società   
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MAPPA AEROPORTO 
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Modulo dichiarazione sostitutiva 

informazioni professionali  
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Allegato 9 
 

Modello richiesta 

 DUPLICATO GIORNALIERO 

o 

TESSERINO VISITATORE SENZA 

SCORTA 
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Modulo richiesta Tesserino Visitatore senza scorta o duplicato giornaliero

Richiesta di autorizzazione per l'accesso nell'area interna aeroportuale

Cognome Nome

Società/Impresa

 richiede il Pass per il giorno

per le seguenti motivazioni:

Firma del Titolare Data richiesta

+ + + + Gruppo Utilizzo articoli proibiti  CAT 

Duplicato Giornaliero Visitatore Senza Scorta

Furto, Smarrimento, Dimenticanza, Tesserino Definitivo non al seguito del Titolare

Tesserino Definitivo Numero: TRN
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DICHIARAZIONE DI MANUTENZIONE 

MEZZI NON TARGATI 
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Carta intestata  Data_________________  All’Ufficio Tesseramento SAGAT S.p.A.  Aeroporto di Torino   Oggetto: Dichiarazione di manutenzione mezzi non targati   Il sottoscritto __________________________ in qualità di legale rappresentante/procuratore  della scrivente società (di seguito Società) dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 che la manutenzione del mezzo/dei mezzi ______________________________________viene e verrà effettuata regolarmente e continuativamente fino alla data di scadenza del lasciapassare, sulla base delle prescrizioni del costruttore e comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare  ma non esclusivo riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  Dichiara inoltre che:  a)  la Società è dotata di un sistema di qualità (es. ISO 9001)_______________ [barrare se ricorre];  b) che per la suddetta manutenzione [barrare la fattispecie che ricorre]:  
  si avvale di (Ditta): ____________________________________________che è in possesso delle licenze, autorizzazioni e qualificazioni professionali necessarie allo svolgimento delle previste attività di manutenzione.  oppure   
 si avvale di un ufficio tecnico interno alla Società;  *** Si allega:  a) Barrare la fattispecie che ricorre:  
 Un registro di manutenzione in cui sono riportati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; oppure   
 Una dichiarazione sostitutiva del manutentore attestante la corretta funzionalità del mezzo alla data di rilascio del lasciapassare;  b) Un prospetto in cui sono riportati gli interventi di manutenzione programmata e pianificati per il biennio successivo del mezzo in questione.  c) Fotocopia del documento identità soggetto sottoscrittore   Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazione mendace.          Timbro e firma del legale rappresentante  
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